
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIARAVALLE N.2 - C.F. 85000190794 C.M. CZIC871OO4 - AOO-CZIC871OO4 ' AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

Prot.O002217lU del 15/10/2020 l0:04:42 l'6 ' Elezioni e nomine

rI
A ilONE ET]ROPEA MINISTERO ISTRUZIONE UMWRSITA E NCERCA REPUBBLIC'A ffAUANA

Istituto comprensivo di chiaravalle n.2
Via.Martelli,76 - 88064 Chiaravalle C.le (CZ) - C.M. C2IC871004 - C'F' 85000190794

www.scuolachiaravalle,it- e-mail: czic87 I 00à@.istruzione.it pec: czic871 004(@pec'istruzione'it

Tel. 0967.9i033

A tutto ilPersonole Docente
A tutfo il Personale ATA

A tutti i Genitori degli Alunni
AI DSGA
AI Sito Web dell'lstituto
Agli Atti de/l' Isfif uto

oGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI CONSIGIIO Dl IST|TUTO TRIENNIO 2020/2023.

IL DIRIGENIE SCOTASTICO

Vislo
Vislo

Visto

Visto

Vistq
Visto
Visto

Vistq

I'ort. 2 dell'Ordinonzo Ministeriole n. 2'15 del I 5/07 /1991;
il Teslo Unico opprovoto con Decreto Legislolivo n,297 del 16104/1994 porte lTitolo l,

concernente le norme sullo istituzione degli Orgoni Collegioli dello Scuolo;
I'Ordìnonzo Ministeriole n.215 del 15/0711991, modificoto dolle OO.MM. n.2?3 del

24/06/19g6 e n.277 del 17/0611998 concernente le norme sullo elezione del Consiglio di

lstituto;
I'Ordinonzo Ministeriole n. 267 del O4l0811995 concernente le norme per lo costituzione

degli Orgoni Collegioli degli lstituli Comprensivi di scuolo dell'lnfonzio, Primorio e Secondorio

dilGrodo;
lo Circolore Ministeriole n.364, Prot. n.3591 del 24/OV/1991:
lo Circolore Ministeriole n. 195, Prot. n. 4169|D10 del04lAU1999;
Io Circolore MIUR AOODGOSV R.U' Prot. n' 00l768l del 0211012020 concernente le
eteloni degli Orgoni Collegioli o livello di istituzione scolostico - o.s.202O12021;

lq Circolorè delL'Ufficio Scolostico Regionole dello Colobrio, Prot. n. AOODRCAL R-U. n.

OOl6249 delOTlfi/2020, con to quole viene disposto che le votozioni perlo elezione dei

Consiglidilstituto sisvolgono neigiornidiDomenico2g e Lunedì 30 Novembre2020-
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le elezioni per lo coslituzione del Consiglio di lstiluto dell'lstituto Comprensivo Chiorovqlle N.2 di

Chiorovolle Centrole (CZ) per ilTriennio 2A20/2023 che sisvolgeronno neigiorni:

Consideroto che il numero degli olunni di questo lstiluto è superiore o 500 unilò, lo roppresentonzo
delle componenti in seno oll'eleggendo Orgono Collegiole: sorò di l9 (dicionnove) membri così

ossegnofi:

t Dirigente Scolostico quole membro didiritto;
,/ Roppresentonti dei Docenti per n. 0B (olto) mernbri: eletti dol conispondente personole o

tempo indeterminoto e o tempo determinoto, con esclusione deisupplentitemporonei;

/ Roppresentonti dei Genitori degli Alunni per n. otlo (otto) membri: eletti doi genilori degli
olunniiscrillio dichine fo legolmente le veci, oiseriii delliort.348 del Codice Civile;
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/ Roppresenlonti del Personole ATA per n. 2 (due) membri: eletti dol corrispondente
' personole o tempo indeterminolo e o lempo determinoto, con esclusione di supplenti

temporonei;

Le elezionisisvolgeronno con il sistemo propozionole sullo bose di liste di condidoii contropposte

senzo distinzione diordine, per cioscuno componente.
L,elettoroto ATTIVO e pnSltVO per lo elezione dello componente Docenli è roppresentoto doi

docenticompresiquelli di Religione Cotlolico o tempo indeterminoto e determinoto con controilo

di lovoro onnuote e/o fino ollermine delle ottivito didottiche, oi docenti in stoto cii utilizzozione,

ossegnozione prowisorio o sopronnumerorio.
L'elettoroto ATTlvo e pAsslvo per lo elezione dello componente Genitori è roppresentolo do

entrombii Genilorideli Alunniiscritti (podre e modre) o o coloro che ne fonno legolmenle le vecio

normq di quonlo precisoto nel presente decreto.
L'elettoroto ATTTVO E PASSIVO per lo elezione dello componenle ATA è roppresenloto dol

personole o iempo indeterminoto e determinolo con controfto dì lovoro onnuole e/o fino ol

iermine delle ofiivitò didofiiche nonché dol personole in stolo di utilizozione, ossegnozione

pro-vvisorio o sopronnumerorio.
Gli elettori che focciono porte di più componenti esercitono I'elettorolo ottivo e possivo per tutte

le componenti o cui opporlengono e in coso di elezione su più roppresentonze debbono optore
per uno solo componente.
Le liste dei condidoti debbono essere presenlote personolmente, do uno dei firmotori, ollo

Commissione Elettorole presso l'Ufficio di Segreteriq dell'lstituto nelle ore di ricevimento, dolle ore

t 1.00 del 09 novembre 2020 qlle ore I3,00 del.' l4 novembre 2020.

Cioscuno listo deve essere presentoto dolseguenle numero minimo di presentotori:

superiori o 200, mo superiori o 20 (lo frozione superiore si compulo per unito intero);

I condidoti debbono essere elencoti con I'indlcozione del cognome, del nome, del luogo e dello

doto di noscito nonché dello eventuole sede di servizio e conirossegnoti do numeri orobici
progressivi.
Cioscuno listo deve essere conkoddistinto do un motto indicoto doi presenlotori e deve essere

presentoto, peno esclusione, entro i iermini indicoti e sorò censito e individuoto, o curo dello

Commissione eleltorole. con numero romono progressivo riflettente I'ordine di presentozione ollo

Commissione medesimo.Iole ordine sqro indicolo nello relotivo schedo eleltorole.

Ognilisto, per cioscuno componente, puo comprendere ilseguenle numero dicondidoti:

Siribodiscono olcune norme di carotlere generole:

tt voto vÌene espresso personolmente da cilscun eletfore per ogni singo/o schedo medionte uno

croce {X) sut numero romona controssegn dnte:.lo lisfo e le preferenze medionte una croce (X)

occonfo olnominotivo del candidofo o dei condidofi:

scuolo esercilono il dtrtto di voto uno solo volto;

Le ljste debbono essere conedate dello dichiarozione di accettozione dello candidotura da porte

dei condidotj che debbono, tro I'oltro, dichiarore che non fonno parte ne inlendono fare porte di

oitre lisle delta medesimo componente.



Le firme dei condidoti occettonti e quelle dei presentotori debbono es§ere outenticote do/

Drnsenfe scolostico o dal Direttore dei SS.GG.A A. o dat sindoco o §uo delegoto oppure dol

Segreforio Comunole o da un Noloio o da vn Conce/liere.
L,iutenticazone delle fi'rme deipresenlotorie dei condidotiocceltonti è effettuofa sio medionfe i

certificati di aulenticazione, in corte libero, do ollegore o/le /iste medesime^ sio medionte

outenticozone opposlo sulle /r'ste sfesse. Nel certificoto predeflo debbono essere indicoti il

Cognome, iJ Nome, it luogo e to dota di noscito, nonché gli estremi del documento di

riconoscr'menfo. ln luogo dàg/i estremi de/ documento di riconoscimento fa fede I'offestozione

dello conos cenza persònole da porte del f vnzionario che effettua l'autenticozione.

Successivomenfe ol/o presenfozione del/e lisle, non è consenfilo lo nnuncia alla candidaturo' E'

consenfito, invece. lo focolfd dell'eleffo di rinunciore ollo nomino.
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lncoricoro dell'tstrutlorio
A.A. Morgherito DANIELE
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